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TIROCINI E/O 
OCCASIONI DI 

LAVORO

1. Azienda: Ministero dell’Istruzione
Sede di lavoro: vari Paesi europei
Posizione: Assistenti di lingua italiana all'estero
Scadenza: 19 febbraio 2021

2. Azienda: LIDL Italia  
Sede di lavoro: Molfetta
Posizione: Operatore di filiale part time 
Scadenza: nessuna scadenza indicata
 
3.  Azienda: LIDL Italia 
Sede di lavoro: prov. Foggia
Posizione: Commesso specializzato 
Scadenza: nessuna scadenza indicata  

4. Azienda: Poste Italiane  
Sede di lavoro: territorio nazionale  
Posizione: varie posizioni
Scadenza: nessuna scadenza indicata

Santer
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https://www.miur.gov.it/assistenti-italiani-all-estero
https://lavoro.lidl.it/jobs/operatore-di-filiale-part-time-molfetta-bari-f-m-it-036529
https://lavoro.lidl.it/jobs/commesso-specializzato-assistant-store-manager-provincia-di-foggia-f-m-it-036729
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions
https://www.miur.gov.it/assistenti-italiani-all-estero
https://lavoro.lidl.it/jobs/operatore-di-filiale-part-time-molfetta-bari-f-m-it-036529
https://lavoro.lidl.it/jobs/commesso-specializzato-assistant-store-manager-provincia-di-foggia-f-m-it-036729
https://fa-emza-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/it/sites/CX_1001/requisitions


 
 

CONCORSI

1. GU: n°.12 del 12/02/2021  
Posizione: 626 allievi marescialli Arma dei 
Carabinieri 
Titolo di studio di accesso: diploma superiore  
Scadenza: 14/03/2021  

 
2. GU: n°.12 del 12/02/2021
Posizione:  1 posto di collaboratore tecnico settore 
tecnico-informatico  a tempo determinato CREA 
(Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi 
dell’Economia Agraria)
Titolo di studio di accesso: diploma superiore  
Scadenza: 15/03/2021

3. GU: n.12 del 12-02-2021
Posizione: n. 15 Agenti di Polizia Municipale, 
Comune di Gallipoli - tempo determinato  
Titolo di studio di accesso: diploma superiore 
Scadenza: 14/03/2021

 
4.GU: n.11 del 09/02/2021
Posizione: n.11 posti, vari incarichi - Regione 
Puglia  
Titolo di studio di accesso: laurea 
Scadenza: 11/03/2021 

https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-ammissione-11-corso-triennale-di-626-allievi-marescialli-ruolo-ispettori-arma-dei-carabinieri
https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-ammissione-11-corso-triennale-di-626-allievi-marescialli-ruolo-ispettori-arma-dei-carabinieri
https://www.concorsipubblici.com/sites/default/files/allegati-concorso/bando_camm-fg_reti2020.pdf
https://www.concorsipubblici.com/sites/default/files/allegati-concorso/bando_camm-fg_reti2020.pdf
https://www.concorsipubblici.com/sites/default/files/allegati-concorso/bando_camm-fg_reti2020.pdf
https://www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/attivita/concorsi/item/selezione-pubblica-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-assu?category_id=10636
https://www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/attivita/concorsi/item/selezione-pubblica-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-assu?category_id=10636
https://www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/attivita/concorsi/item/selezione-pubblica-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-assu?category_id=10636
https://concorsi.regione.puglia.it/-/avvisi-pubblici-per-incarichi-di-segretario-generale-della-presidenza-responsabile-della-struttura-speciale-comunicazione-istituzionale-e-direttori-di-dipartimento?redirect=/
https://concorsi.regione.puglia.it/-/avvisi-pubblici-per-incarichi-di-segretario-generale-della-presidenza-responsabile-della-struttura-speciale-comunicazione-istituzionale-e-direttori-di-dipartimento?redirect=/
https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-ammissione-11-corso-triennale-di-626-allievi-marescialli-ruolo-ispettori-arma-dei-carabinieri
https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi/concorsi-pubblici/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-ammissione-11-corso-triennale-di-626-allievi-marescialli-ruolo-ispettori-arma-dei-carabinieri
https://www.concorsipubblici.com/sites/default/files/allegati-concorso/bando_camm-fg_reti2020.pdf
https://www.concorsipubblici.com/sites/default/files/allegati-concorso/bando_camm-fg_reti2020.pdf
https://www.concorsipubblici.com/sites/default/files/allegati-concorso/bando_camm-fg_reti2020.pdf
https://www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/attivita/concorsi/item/selezione-pubblica-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-assu?category_id=10636
https://www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/attivita/concorsi/item/selezione-pubblica-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-assu?category_id=10636
https://www.comune.gallipoli.le.it/amministrazione/attivita/concorsi/item/selezione-pubblica-per-la-formazione-di-una-graduatoria-per-assu?category_id=10636
https://concorsi.regione.puglia.it/-/avvisi-pubblici-per-incarichi-di-segretario-generale-della-presidenza-responsabile-della-struttura-speciale-comunicazione-istituzionale-e-direttori-di-dipartimento?redirect=/
https://concorsi.regione.puglia.it/-/avvisi-pubblici-per-incarichi-di-segretario-generale-della-presidenza-responsabile-della-struttura-speciale-comunicazione-istituzionale-e-direttori-di-dipartimento?redirect=/


 

 

FORMAZIONE

1. Ente Erogante: Lavoro digitale Italia 
Corso: webinar su “Innovazione nel mondo del 
lavoro” delle precedenti edizioni disponibili in home 
+ prossima edizione formativa prevista per Marzo  
Costo/tipologia: Gratuito/online  
 
2. Ente Erogante: Sew Eurodrive  
Corso: Opportunità di apprendimento digitale sui 
sistemi di automazione aziendali 
Costo/tipologia: gratuito/online  
Scadenza: nessuna scadenza indicata

1. Ente Finanziatore: Associazione Armando 
Curcio
Oggetto: Premio Curcio per le Attività Creative - 
XV Edizione, iniziativa di incentivazione alla 
lettura, alla scrittura e al confronto per giovani dai 
25 ai 35 anni.
Scadenza: 31 marzo 2021

2. Ente Finanziatore: Comune di Marostica
Oggetto: 30° Premio Nazionale di 
LETTERATURA per l’INFANZIA
Scadenza: 23 aprile 2021

3. Ente Finanziatore: Associazione amici di 
Giorgio Lago  
Oggetto: “Premio Giorgio Lago Juniores - Nuovi 
talenti del giornalismo” 
Scadenza: 31 marzo 2021

BANDI/PREMI/
BORSE DI 
STUDIO

https://lavorodigitaleitalia.it/fincons-group-le-tecnologie-iot-al-servizio-della-mobilita-sostenibile/
https://lavorodigitaleitalia.it/fincons-group-le-tecnologie-iot-al-servizio-della-mobilita-sostenibile/
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/digital_learning/digital_learning.html
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/digital_learning/digital_learning.html
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/digital_learning/digital_learning.html
https://lavorodigitaleitalia.it/fincons-group-le-tecnologie-iot-al-servizio-della-mobilita-sostenibile/
https://lavorodigitaleitalia.it/fincons-group-le-tecnologie-iot-al-servizio-della-mobilita-sostenibile/
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/digital_learning/digital_learning.html
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/digital_learning/digital_learning.html
https://www.sew-eurodrive.it/servizi/digital_learning/digital_learning.html
https://www.associazionearmandocurcio.it/premio-curcio/?fbclid=IwAR2kBuRf4RiRGiwm_ctolFp775iB8GSzubzBcei41N6ZPnjQoQZtHwt5egE
https://www.associazionearmandocurcio.it/premio-curcio/?fbclid=IwAR2kBuRf4RiRGiwm_ctolFp775iB8GSzubzBcei41N6ZPnjQoQZtHwt5egE
https://www.associazionearmandocurcio.it/premio-curcio/?fbclid=IwAR2kBuRf4RiRGiwm_ctolFp775iB8GSzubzBcei41N6ZPnjQoQZtHwt5egE
https://www.marosticacittadifiabe.it/bando/
https://www.marosticacittadifiabe.it/bando/
https://www.marosticacittadifiabe.it/bando/
http://www.premiogiorgiolago.it/downloads/PGL_2021_REGOLAMENTO_Prorogato.pdf
http://www.premiogiorgiolago.it/downloads/PGL_2021_REGOLAMENTO_Prorogato.pdf
http://www.premiogiorgiolago.it/downloads/PGL_2021_REGOLAMENTO_Prorogato.pdf
https://www.associazionearmandocurcio.it/premio-curcio/?fbclid=IwAR2kBuRf4RiRGiwm_ctolFp775iB8GSzubzBcei41N6ZPnjQoQZtHwt5egE
https://www.associazionearmandocurcio.it/premio-curcio/?fbclid=IwAR2kBuRf4RiRGiwm_ctolFp775iB8GSzubzBcei41N6ZPnjQoQZtHwt5egE
https://www.associazionearmandocurcio.it/premio-curcio/?fbclid=IwAR2kBuRf4RiRGiwm_ctolFp775iB8GSzubzBcei41N6ZPnjQoQZtHwt5egE
https://www.marosticacittadifiabe.it/bando/
https://www.marosticacittadifiabe.it/bando/
https://www.marosticacittadifiabe.it/bando/
http://www.premiogiorgiolago.it/downloads/PGL_2021_REGOLAMENTO_Prorogato.pdf
http://www.premiogiorgiolago.it/downloads/PGL_2021_REGOLAMENTO_Prorogato.pdf
http://www.premiogiorgiolago.it/downloads/PGL_2021_REGOLAMENTO_Prorogato.pdf


 

 

 
 
                Clicca qui, se vuoi rimanere sempre aggiornato rispetto        
  alle possibilità selezionate dal nostro Inform@giovani e visita  la   
  sezione specifica sul sito: bibliotecasanteramo.it.  
 
  Manda una mail all’indirizzo: info@bibliotecasanteramo.it per   
  qualsiasi chiarimento/consiglio. 
   

Chiamaci o scrivici al n. 351.8227517 e ti inseriremo nella 
chat per ricevere quotidianamente aggiornamenti.  

 

BANDI/PREMI

CONSIGLI  E 
SUGGERIMENTI

Consigli di lettura: 

 
Tre impegni: 

 Scrivi 5 cose che desideravi e che si sono avverate (anche       
piccoli traguardi). 
 Crea un data base di indirizzi mail relativi ad aziende/realtà/
persone con le quali ti interesserebbe lavorare. 
 Se non lo hai ancora fatto, attiva la tua identità digitale 
(SPID) e fornisciti di una mail Pec. Possiamo anche aiutarti 
noi! 

Servizio gestito per conto del comune di Santeramo in Colle dalla Società Cooperativa Soleluna 
giusta determinazione d’impegno N.1144 del 12.10.2020 del Settore Socioculturale

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe34M7gmk1H6KAaeVxdI3BH4saAND-uFT-00_UJ88O8KnRGFw/viewform
mailto:info@bibliotecasanteramo.it

